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la derivazione di acque pubbliche per derivare una portata me-
dia complessiva di 28.5 l/s ad uso scambio termico in impianti a 
pompe di calore mediante n. 2 pozzi di presa accatastati come 
fg: 28 part: 162 nel comune di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano 
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Istanza di 
concessione derivazione a mezzo di n.  2 pozzi di presa ad 
uso scambio termico in impianti a pompe di calore sito/i in 
comune di Milano, presentata da Politecnico di Milano

Il richiedente Politecnico di Milano, con sede in comune di 
20133 Milano MI, Piazzale Leonardo da Vinci, 32 ha presentato 
istanza Protocollo n. 6283 del 13 gennaio 2015  intesa ad otte-
nere la concessione di piccola derivazione di acque pubbliche 
per derivare una portata media complessiva di 18 l/s ad uso 
scambio termico in impianti a pompe di calore mediante n. 2 
pozzi di presa accatastato/i come fg: 320 part: 5 nel comune 
di Milano.

L’ufficio istruttore e competente per il provvedimento finale è 
la Città Metropolitana di Milano - Settore Risorse idriche e atti-
vità estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso di Porta Vittoria 27 
- 20122 Milano. 

Eventuali domande concorrenti o incompatibili con la so-
praccitata richiesta potranno essere presentate all’ufficio istrut-
tore, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presente 
pubblicazione.

Chiunque abbia interesse può visionare la domanda e la do-
cumentazione tecnica e può presentare memorie scritte conte-
nenti osservazioni od opposizioni alla domanda entro ulteriori 30 
giorni dal termine sopraindicato.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Città Metropolitana di Milano
Settore Risorse idriche e attività estrattive - Rilascio di 
concessione derivazione a mezzo di n.  4 pozzi di presa ad 
uso sito/i in comune di Assago presentata da Unipol SAI 
Assicurazioni s.p.a. ex Immobiliare Lombar

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del regola-
mento regionale n. 2 del 24 marzo 2006 e della d.g.r. n. 6/47582 
del 29 dicembre 1999 la Città Metropolitana di Milano - Settore 
Risorse idriche e attività estrattive - Servizio Risorse idriche - Corso 
di Porta Vittoria 27 - 20122 Milano ha rilasciato il seguente de-
creto di concessione R.G. n. 370 del 23 gennaio 2015 al richie-
dente Unipol Sai Assicurazioni s.p.a. Ex Immobiliare Lombar, con 
sede in comune di 40128 Bologna, Via Stalingrado n 45, per uso , 
mediante n. 4 pozzi di presa , con portata media complessiva di 
14 l/s e portata massima complessiva di 192 l/s, accatastato/i 
come fg 14 mapp 160 nel comune di Assago.

Il responsabile del procedimento
Alberto Altomonte

Comune di Vittuone (MI)
Avviso di adozione piano esecutivo PR17, via Verdi in variante 
ai sensi della l.r. 23/97

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 38 del 27 novem-
bre 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva adot-
tato il piano esecutivo PR17, via Verdi in variante ai sensi della 
l.r. 23/97 al vigente piano di governo del territorio;

Viste le disposizioni di cui all’ art. 13 commi da 4 a 12 e art. 14 
comma 5 della legge regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO
che la suindicata deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 
27 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, unitamente a tutti 
i relativi allegati, rimarrà depositata presso la segreteria comu-
nale per 30 (trenta) giorni consecutivi (dal 4  febbraio 2015 al 
6 marzo 2015) dall’affissione del presente avviso all’albo preto-
rio, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visio-
ne durante le ore di ufficio. 

Nei successivi 30 (trenta) giorni (dal 7 marzo 2015 al 7 apri-
le 2015) gli interessati potranno presentare osserva zioni secon-
do le disposizioni di legge.

Il termine suddetto è perentorio e non potrà essere presa in 
considerazione osservazione alcuna che venisse presentata 
fuori termine. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al 
Comune di Vittuone - Settore Tecnico – tel. 02 90320260.
Vittuone, 4 febbraio 2015 

Il responsabile del settore tecnico
Carlo Motta


